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Politica EHSC

La forza di Bouygues Energies & Services sta si fonda sulle sue 
donne e sui suoi uomini. Garantire la salute e la sicurezza dei suoi 
team e di tutti i suoi stakeholder è quindi una sfida importante per 
Bouygues Energies & Services. Da diversi anni, ci impegniamo con 
convinzione e dedizione al miglioramento continuo, a�nchè le 
condizioni di lavoro e il comportamento siano completamente sicuri.

Link alle 
politiche 
EHSC

Siamo convinti che garantire la 
salute e la sicurezza dei nostri team, 
così come di tutti i lavoratori 
somministrati, dei subappaltatori 
e dei fornitori di servizi, sia il modo 
migliore per assicurare la 
performance duratura di BYES e la 
soddisfazione dei nostri clienti.

Siamo convinti di essere 
professionisti dell'energia, dei servizi 
e della tecnologia digitale, e che 
essere professionali significa 
lavorare in sicurezza, con gli 
strumenti e i metodi corretti e su 
cantieri ben organizzati.

Siamo convinti che la salute e la 
sicurezza siano valori fondamentali 
per BYES, per ogni dipendente, per la 
sua famiglia, per i suoi team e per i 
suoi clienti.

Fare bene applicando e ripensando 
approfonditamente tutti i nostri 
metodi di lavoro per rendere le 
nostre attività e servizi più sicuri, più 
produttivi.

Fare bene la prima volta, preparando 
sistematicamente i nostri siti, lavori o 
operazioni di routine, anticipando i 
rischi, le necesità dei team, gli utensili, 
i macchinari, le competenze, ecc. e 
informando la squadra sul lavoro da 
fare.

Per fare la cosa giusta, per rispettare 
sempre la legge e gli altri requisiti, e 
definire anche standard più ambiziosi 
quando necessario.

Ra�orzare la cultura della salute 
e della sicurezza, attraverso la 
convinzione che ognuno è 
responsabile della propria salute 
e sicurezza, di quella dei colleghi 
e di tutte le parti interessate.

Ridurre ed eliminare gli eventi gravi 
e i rischi potenzialmente gravi 
istituendo programmi specifici 
focalizzati sui rischi principali.

Ridurre ed eliminare gli incidenti 
e le malattie professionali rivedendo 
i metodi di lavoro, gli strumenti e le 
attrezzature, con particolare 
attenzione all'ergonomia.

Promuovere un buon 
comportamento, siti eccellenti, 
condividere le buone prassi per 
creare una cultura della sicurezza 
positiva.

Dimostrare leadership
Esemplari ogni giorno, sulla strada 
e nelle nostre azioni, per rispetto 
di noi stessi, dei nostri colleghi, dei 
terzi e dei clienti.
Visibili nel cuore delle nostre 
squadre per rilevare le di�coltà, 
raccogliere i bisogni, incoraggiare 
o correggere i comportamenti.
Coerenti con la politica attraverso 
l'implementazione dei mezzi e delle 
risorse necessarie.

IL NOSTRO CREDO
L'impegno per le squadre, il 
rispetto per il cliente, un valore 
condiviso da tutti

LA NOSTRA VISIONE
Ognuno contribuisce 
attivamente alla salute e al 
benessere di tutti

IL NOSTRO OBIETTIVO
Garantire condizioni di lavoro 
sicure e sane

SALUTE E SICUREZZA
PROTEGGERE E PROTEGGERSI


